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Bilancio positivo per l’Accademia

  L’anno appena  trascorso  si conclude per la nostra Ac-
cademia  in modo positivo. Varie sono state le iniziative che 
hanno visto la nostra Associazione  protagonista.
Abbiamo svolto l'attività principale dell'Accademia ovvero di 
aggiornare professionalmente i nostri soci e  mantenere   una 
struttura associativa forte e professionale .  E’ così è stato.  Im-
pegno non sempre facile in quanto , oggi , è sempre più diffici-
le  sopravvivere   viste  le  evidenti  problematiche,   alle quali 
è sottoposta la nostra professione  . Ribadiamo che per quanto 
riguarda l’Optometria ,  l’Accademia è  a favore  per una meto-
dologia interdisciplinare  pertanto,  non a senso unico , ma di 
scambio professionale tra ottico- optometrista e medico oculi-
sta rispettando ognuno i propri ruoli . Crediamo che una siner-
gia e un buon rapporto tra professionisti possa  portare benefi-
ci al  cliente/ paziente.  Per quanto riguarda la  professionalità 
dei propri aderenti ,l’Accademia,   può fare molto   con i  ser-
vizi professionali ,  con l’incremento delle    relazioni  che si 
basano sul  confronto di idee ,proposte  e soluzioni a problemi 
concreti degli aderenti all’Associazione e non solo .

VIENI  A  TROVARCI  AL  MIDO  2018
PADIGLIONE  3  STAND  A28



 

Progetti per il 2018.  

XXI Convegno  Nazionale AIOC  
programmato per  il     giorno 
18 novembre 2018  a Firenze .

La pubblicazione sulla rivista 
dell’Accademia degli articoli  di 
ottica di giovani diplomati degli 
Istituti di Ottica ed Optometria . Per 
il momento toscani , ma è nostra in-
tenzione allargare a tutti  gli Istituti 
professionali  di ottica italiani. 

Partecipare  al   tavolo interasso-
ciativo  (TiOpto)  riguardante la 
realizzazione di un registro comune 
per la  professione di ottico e opto-
metrista. 

Continuare i nostri  impegni  con-
creti della Onlus.
 

Siamo sempre presenti, come ogni 
anno , al Mido - importante Fiera 
internazionale di Ottica , dove   ab-
biamo avuto la possibilità di allac-
ciare contatti con i colleghi di tutta 
Italia. Vieni a trovarci al padiglione 
3 Stand A28.

Durante l’anno trascorso 
sono stati organizzati 
corsi di  aggiornamento  
sia  in campo ottico- 
optometrico  che nel 
marketing.

    E’ continuata la pubblicazione  
                                     della  rivista AIOC  con l’inserimento    
                                     di un   DVD  all’interno della stessa 

  che  mostra  ,solo per i soci , il corso
  di aggiornamento annuale previsto  
    da statuto .

E’ stato realizzato anche il corso 
di aggiornamento gratuito 
front-line “Relazione tra sistema
visivo, sistema stomatognatico 
e sistema tonico posturale e 
Test Posturali per Optometristi.”

    
Anche sul piano on-line abbiamo appor-
tato modifiche rivedendo  il sito,  nello 
specifico  è stata  realizzata  una new-
sletter mensile che aggiorna  tempesti-
vamente sulle attività della  nostra Ac-
cademia Onlus  mantenendo ,così,  una 
comunicazione più forte   con i nostri 
soci . 

Abbiamo , inoltre, continuato l’attività di Onlus inviando  
occhiali da vista  in Nigeria attraverso Padre Emanuel, del-
la Parrocchia di San Michele a Rovezzano. In più sono sta-
ti  confezionati vari  occhiali su misura , dopo un controllo 
ottico, a persone  italiane con scarse possibilità economiche 
sempre della stessa Parrocchia .

Tra l’altro si  ricorda  la possibilità, per 
chi intende partecipare alle  sopra citate  
iniziative benefiche ,  di  fare   una dona-
zione del  5 per mille   alla nostra Accade-
mia Onlus , oppure  può inviare  materiale 
ottico che servirà per realizzare occhiali 
su misura per i non abbienti. Ovviamente  
chi intende  partecipare al progetto  deve  
necessariamente contattare  la nostra se-
greteria. 

   Insomma  ci sono tutti gli elementi per  un 
2018 ricco di novità professionali ed iniziative benefiche . 
Citiamo  una    frase di Papa Francesco. 
   Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Biso-
gna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più 
fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. 
(Papa Francesco)

Anche noi facciamo la nostra parte .
Il Consiglio Aioc


